Guidonia, 05/11/2021
Al Comune di Guidonia Montecelio
Oggetto: SEGNALAZIONI URGENTE – INTIMAZIONE A PROCEDERE
Con la presente si segnala che la zona di Poggio Fiorito è interessata da alcune criticità che
pregiudicano la viabilità dell’area con conseguenti disagi per tutti i residenti.
Nello specifico:
1. Da qualche mese il tratto di via Poggio Fiorito, compreso tra via Nomentana e via
Montenero, è diventato area di sosta selvaggia con ripercussioni di traffico, intasamenti ed
incidenti che interessano tutta l’area di Poggio Fiorito e via Nomentana;
Questa situazione non consente un regolare flusso del traffico e, nei casi che indicherò al
punto 2, crea nocumento all’intera comunità cittadina di Poggio Fiorito.
2. Via Poggio Fiorito è interessata da un forte transito di mezzi pesanti che si dirigono verso la
zona industriale di via Montenero. A tal proposito si verificano le seguenti criticità:
a. Suddetti mezzi pesanti rimangono bloccati nel tratto iniziale di via Poggio Fiorito
perché interessato a sosta selvaggia – comportando code in ingresso e in uscita che
interessano l’intera zona residenziale e via Nomentana;
b. Suddetti mezzi pesanti, che spesso devono accedere al primo capannone della zona
industriale, il cui ingresso insiste su via Poggio Fiorito, bloccano il transito veicolare
sia in entrata che in uscita dalla zona nell’attesa dell’apertura del cancello e in
preparazione alle varie, ed articolate, manovre necessarie all’ingresso o all’uscita –
spesso rese ancora più disagevoli dai veicoli in sosta;
c. Suddetti mezzi pesanti trovano grandi difficoltà nelle manovre di svolta su via
Montenero causate dai mezzi (vetture e scooter) in sosta a ridosso dell’incrocio;
d. Alcuni mezzi pesanti proseguono la marcia su via Poggio Fiorito e restano bloccati a
ridosso di via Poggio delle Rose o di via Poggio Ameno arrecando ulteriori disagi ivi
compresi danni a veicoli, muri e abitazioni;
3. Ancora, nel tratto più volte menzionato, si è aperto un cratere stradale estremamente
pericoloso, soprattutto per i mezzi a due ruote, che obbliga a deviazioni, spesso improvvise,
e pregiudica la sicurezza stradale.
Per tutto quanto sopra si INTIMA a codesta amministrazione comunale di provvedere,
prontamente, al risanamento della segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, su via Poggio
Fiorito, in particolare:
1. Vietare la sosta e il parcheggio sul tratto iniziale di via Poggio Fiorito – con ogni mezzo
ritenuto idoneo – anche con la rimozione dei veicoli – tra via Nomentana e via Montenero;
2. Provvedere a porre idonea e ben visibile segnaletica di divieto di accesso alla zona
residenziale di Poggio Fiorito ai TIR e ai mezzi pesanti;
3. Garantire gli spazi di manovra sull’incrocio tra via Poggio Fiorito e via Montenero;
4. A segnalare che via Poggio Fiorito è, di fatto, una strada senza uscita;
5. Chiudere e risanare il cratere stradale che interessa la carreggiata tra via Nomentana e via
Montenero;

6. Apporre apposito cartello toponomastico di Poggio Fiorito su via Nomentana.
Ove codesta amministrazione non provvedesse entro 30 giorni sarà ritenuta responsabile dei
disagi arrecati all’intera comunità cittadina stanca di convivere con questa insostenibile situazione.
Saluti
Francesco Carboni

